
TECNICO COMMERCIALE SETTORE GOMMA PLASTICA

ADHR Filiale di torino per Primaria azienda del settore Gomma Plastica, sita nella prima
cintura di Torino, ed operante nel campo della cantieristica ed edilizia ricerca per il proprio
settore  tecnico/commerciale  un/a  addetta/o  al  Servizio  tecnico-commerciale  Assistenza
Clienti.

Mansioni: Cui affidare la cura delle attività di:
- Elaborazione di offerte tecnico-economiche dettagliate;
- Studio di soluzioni tecniche ed elaborazione di particolari costruttivi;
-  Supporto tecnico ai  progetti  per la scelta del  sistema e del  prodotto più adatto alle
esigenze progettuali, per l'individuazione delle caratteristiche tecniche (proprietà ottiche,
termiche, ecc.);
-  Supporto tecnico alla  vendita e coordinamento della rete commerciale sulla  gestione
delle offerte;
- Registrazione e gestione attraverso il CRM aziendale delle attività svolte, delle offerte
inviate e delle opportunità create;
- Supporto all'attività del  Direttore Vendite Italia  ed Estero attraverso l'elaborazione di
report mensili sull'esito delle offerte elaborate e sull'attività della rete vendita;
- Assistenza tecnica alle imprese per l'inizio della fase di posa;
- Assistenza tecnica alla rete commerciale.

Requisiti: Disegno  tecnico  vettoriale  2D/3D  (conoscenza  Autocad,  Sketchup,  Revit);
Microsoft  Office;  Photoshop;  Illustrator;  Lingue  Inglese  ad  ottimo  livello  (è  gradita  la
conoscenza di altre lingue).
Il  candidato/a  ideale,  munito  di  una  Laurea  in  Architettura  od  in  Ingegneria  Civile
risponderà direttamente alla direzione commerciale del Gruppo, ed oltre alle citate doti
tecnica  dovrà  dimostrare  una  naturale  propensione  alle  relazioni  interpersonali,
disponibilità  alle  trasferte  Italia  ed  Estero  e  forte  motivazione a  lavorare  in  team.  La
residenza nella zona di Torino è vincolante.

Luogo di lavoro: Torino

Per candidarsi: www.adhr.it 

Pubblicazione: 25 Ottobre 2019

________________________________________________________________________________________
Per candidarsi alla singola oferra di lavoro è necessario rivolgersi ai conrat indicati  e oferre di lavoro 
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Il responsabile dei contenut delllooerta è il singolo inserzionistaᕤ

http://www.adhr.it/


INGEGNERE ELETTRONICO

ADHR  Group,  Agenzia  per  il  Lavoro  ricerca  per  azienda  operante  nel  settore
dell'automazione INGEGNERI ELETTRONICI. Si valutano figure Senior e neo-laureati.

Requisiti:  
- Laurea in Ingegneria Elettronica;
- Breve esperienza nella progettazione elettronica;
- Disponibilità a trasferte;

Luogo di Lavoro: Moncalieri

Orario di lavoro: Full-Time

Tipologia di contratto: Si offre inserimento diretto in azienda.

Per candidarsi: www.adhr.it 

Pubblicazione: 25 Ottobre 2019
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